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Il Portale nazionale multilingue dell’offerta Il Portale nazionale multilingue dell’offerta 
culturale, turistica e produttivaculturale, turistica e produttiva



I portali in EuropaI portali in Europa

 

Le  nuove tecnologie rendono potenzialmente immediata e 
capillare la diffusione della conoscenza sul patrimonio 
culturale. Internet sta diventando la forma più semplice, 
efficace e a buon mercato per fornire informazioni a centinaia 
di milioni di utenti in tutto il mondo

La creazione di portali della cultura è di primaria importanza 
per la fruizione del patrimonio culturale per tutti i cittadini, lo 
sviluppo e la diffusione della cultura, la valorizzazione della 
diversità culturale in un quadro d’integrazione europea. 



I portali in Europa

Come affermato dai Principi di Lund (2001):Come affermato dai Principi di Lund (2001):
• lo sforzo finanziario e umano investito in progetti e campagne di 

digitalizzazione in tutta Europa è considerevole ma frammentato e 
scarsamente strutturato

• appare sempre più importante la definizione di strategie politiche e 
istituzionali per creare le condizioni affinché queste iniziative abbiano 
successo, siano vantaggiose da un punto di vista economico e sostenibili nel 
lungo periodo

• molti progetti europei hanno come obiettivo l’inserimento di elementi 
tecnologicamente avanzati nel settore del turismo e la ricercabilità dei 
contenuti culturali in rete.

LL’Unesco:’Unesco:

• ha incluso il patrimonio digitale nell’elenco delle tipologie di patrimonio 
culturale da tutelare

• l’Unesco promuove il turismo culturale 



Il progetto europeo MinervaIl progetto europeo Minerva 
coordinato dal Ministero Italiano per i Beni e le Attività Culturali

Obiettivi:

• creare una comune visione politica a livello europeo

• predisporre una comune piattaforma europea di standard, 
linee guida, raccomandazioni su qualità, interoperabilità e 
multilinguismo per l’accesso integrato al patrimonio 
culturale europeo

• coordinare i programmi nazionali di digitalizzazione, 
favorendo la convergenza tra archivi, biblioteche, musei, 
siti archeologici in una prospettiva di integrazione dei 
servizi tra le varie istituzioni della memoria



Obiettivo culturale:
promozione del patrimonio culturale nel mondo

Il patrimonio culturale italiano 
rappresenta uno dei più grandi 

patrimoni mondiali

L’obiettivo del progetto è  
promuovere la conoscenza e la 
fruibilità di questo patrimonio 

per il maggior numero possibile 
di persone in Italia e nel mondo 

La fruibilità richiede un grande programma di digitalizzazione

Il turismo, il patrimonio storico-artistico, le produzioni made in Italy 
possono essere grandemente valorizzati attraverso una promozione 
integrata con opportune tecnologie digitali e multilingue.



Il Governo italiano sta avviando un ambizioso progetto di Portale 
nazionale multilingue dell’offerta culturale, turistica e produttiva.

Un Comitato Interministeriale sarà garante della qualità delle 
informazioni e dell’applicazione degli standard

• Ministero per i Beni e le Attività Culturali
• Ministero delle Attività Produttive
• Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
• Ministero degli Affari Esteri
• Ministro per l’Innovazione e la Tecnologia
• Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
• Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio
• Ministero delle Comunicazioni
• Conferenza dei Presidenti delle Regioni



Il progetto sarà realizzato attraverso uno stretto raccordo e 
cooperazione con:

•Amministrazioni regionali 

•Amministrazioni provinciali

•Amministrazioni comunali

Il loro ruolo sarà di importanza fondamentale.
 



Finalità e funzionalità del sistema Portale:Finalità e funzionalità del sistema Portale:

• svilupperà e integrerà le diverse azioni già attivate tanto in 
sede nazionale e locale che in ambito europeo 

• concilierà l’esigenza di un quadro di riferimento unitario con la 
ricchezza derivante da differenziate linee di promozione di 
carattere locale

• darà accesso integrato e visibilità, anche tramite inventari di 
risorse, alle collezioni digitali esistenti o in corso di 
realizzazione

• promuoverà su scala globale il patrimonio culturale italiano 
interconnettendolo con quello degli altri Paesi europei e con i 
servizi per il turismo

• consentirà di perseguire con maggiore efficacia gli obiettivi 
istituzionali del Ministero per i beni e le attività culturali, di 
diffusione della cultura e valorizzazione del patrimonio 
culturale italiano, anche in funzione di sviluppi turistici



Il Portale metterà le risorse a disposizione di diversi profili utente:Il Portale metterà le risorse a disposizione di diversi profili utente:

• cittadino - turista
• studente - professionista del settore educativo-formativo
• esperto - ricercatore
• operatore del turismo

l’accessibilità ed usabilità saranno garantite indipendentemente dall’eventuale 
disabilità, dalle tecnologie utilizzate e dal contesto operativo
 
il portale svolgerà un ruolo importante per lo sviluppo economico sostenibile e 
l’attrazione di risorse finanziarie del settore privato nel campo dell’arte e della 
cultura

si presterà allo sviluppo di servizi di e-commerce, garantendo la sicurezza 
necessaria per le transazioni e offrendo così uno strumento prezioso ai diversi 
operatori



• Proposte di itinerari con 
suggerimenti su:
– Luoghi di interesse
– Eventi
– Strutture
– Cultura locale

• Possibilità di prenotare on-
line con sistemi di e-
commerce integrati

Offerta integrata con ricerca facilitata per 
territorio e per tema



Una Mappa Interattiva

Sistemi di ricerca 
Strade, Luoghi, Percorsi

Informazioni Turistiche
Informazioni Utili alla vita 

quotidiana 

La cartografia con la 
georeferenziazione di luoghi ed eventi 

per facilitare la ricerca



Percorsi virtuali per Tour Operator per aree e per Percorsi virtuali per Tour Operator per aree e per 
tema:tema:

• percorsi museali

• percorsi centri storico monumentali

• percorsi religiosi

• percorsi per gite scolastiche

• percorsi teatrali e musicali

• percorsi eventi della tradizione locale

• percorsi di tradizioni enogastronomiche

• percorsi virtuali in villaggi termali, località marine e 
montane 



I percorsi ed i soggiorni consentiranno: 
•  accesso a informazioni turistiche di primo livello

•  accesso ai documenti digitali presenti nel portale

•  accesso ai siti gestiti dai singoli gestori

• prenotazioni

Tutti possono pubblicare le informazioni utili al turismo culturale

I Gestori privati o pubblici dei luoghi, dei musei, degli eventi, 
delle attività turistiche, dei ristoranti e degli hotel possono, 
rispettando gli standard di qualità prestabiliti, chiedere di essere 
inseriti nei percorsi costruendo propri siti o portali promozionali.



LL’avvio del portale vedrà la realizzazione di azioni di ’avvio del portale vedrà la realizzazione di azioni di 
sistema e di interventi specifici:sistema e di interventi specifici:

• potenziamento della Biblioteca Digitale Italiana

• sviluppo della rete dei musei italiani

• collegamento in rete dei siti archeologici

• itinerari virtuali dei grandi siti archeologici e 
dell’ambiente antico e medievale

• itinerari virtuali sul patrimonio ecclesiastico 

• percorsi virtuali sulla storia della popolazione e del 
territorio.



Le azioni già intraprese
La Biblioteca Digitale  Network Turistico Culturale 11 ml di Euro 

in corso di realizzazione

• Progetto Cineteca Bologna

• Progetto Musica Parma Lucca

• Progetto Musei Ravenna

• Progetto percorsi religioni 100 Chiese di Roma

Programmazione 2004 nuovi progetti 10  ml di euro

Assegnazione 2004 sul Cipe aree del Mezzogiorno 15 ml di euro 
per il portale

Assegnazione 2004 sul Cipe archivio storico multimediale del 
mediterraneo 15 ml di euro



Il piano finanziario
Ogni Ministero interessato potrebbe destinare ogni 
anno, dai fondi disponibili, un importo (consigliato 

10 milioni €)  al  cofinanziamento del 30% di attività 
per la digitalizzazione di informazioni destinate alla 
promozione ed allo sviluppo del Turismo consultabili 

dal portale multilingue

I progetti di digitalizzazione dovranno essere realizzati da imprese 
private dei diversi settori e potranno essere cofinanziate per un ulteriore 
30% dagli Enti locali, potranno così essere indirizzati a questa forma di 
promozione delle grandi risorse culturali e produttive del sistema paese 
Circa 200 - 300 milioni € annui per un incremento annuo di sviluppo dei 

volumi d’affari da 3.000 a 5.000 milioni € annui.

Incremento del 3% del PIL sul Turismo è pari a 3.900 ml di euro



• inserimento del patrimonio già digitalizzato, adattandolo 
agli standard condivisi a livello internazionale rispetto ad 
accessibilità e interoperabilità

• collegamento al portale dei siti esistenti nel settore della 
cultura e del turismo, adattandoli agli standard definiti

• favorire la creazione di nuovi siti web di qualità nel 
mondo della cultura, dello spettacolo e delle attività 
produttive con l’obiettivo di fare business turistico 
culturale

• favorire la digitalizzazione di prodotti editoriali già 
realizzati

Le altre azioni da finanziare:Le altre azioni da finanziare:



Le iniziative da incentivare:Le iniziative da incentivare:
• formazione di dirigenti o giovani imprenditori di aziende 

turistiche che utilizzano il grande patrimonio culturale 
insieme alle nuove tecnologie per attrarre il turismo 
internazionale

• progetti di ricerca per sviluppare idee di impresa per la 
valorizzazione a fini turistici del patrimonio culturale

• progetti di marketing internazionale per la promozione di 
percorsi territoriali integrati

• favorire la nascita di imprese turistico-culturali che 
utilizzino le nuove tecnologie per la promozione e per 
l’erogazione dei servizi, con maggior attenzione alle aree 
meridionali



        LL’industria del turismo:’industria del turismo:

• è di enorme rilievo economico per l’Europa e l’Italia

• è uno dei settori trainanti per l’economia italiana 
(12,1% PIL 2002) 

• nonostante l’enorme patrimonio culturale e ambientale 
disponibile a fini turistici, il contributo del settore 
turismo al complesso dell’economia italiana appare 
minore rispetto ad altri Paesi europei ed extraeuropei

• il settore turismo italiano ed europeo si trova oggi a 
fronteggiare una agguerrita concorrenza internazionale e 
rischia di perdere ulteriore terreno rispetto ai Paesi 
definiti  “attacker”

 



NONOSTANTE IL PATRIMONIO TURISTICO DISPONIBILE, IL CONTRIBUTO ALL’ECONOMIA 
ITALIANA DEL SETTORE TURISMO APPARE MINORE RISPETTO AD ALTRI PAESI 

• Numero tesori culturali ed 
ambientali UNESCO

37

27

18

7

2

38*

25

• Italia

• Spagna

• Francia

• UK

• USA

• Austria

• Canada

• Percentuale turismo 
su PIL

18,3

12,3

10,7

10,9

14,7

11,7

12,1

* Include oltre il 50% del totale tesori storici e culturali del mondo
Fonte: WTTC



Internet è un canale di ricerca sempre più prediletto dal 
turista

L’impiego di internet per le transazioni consente agli operatori 
economie significative;  sta attualmente emergendo un nuovo 
modello di turismo basato su compagnie low cost + Internet

Il turista culturale:

• generalmente è disposto a spendere più denaro e si trattiene più 
a lungo rispetto al turista medi 

• raramente incontra operatori specializzati nel segmento 
culturale – archeologico

• accanto al turismo culturale è recentemente apparso il turismo 
eno-gastronomico, un nuovo segmento che presenta analogie 
nel pubblico di visitatori



Risultati attesi per il settore del turismo nel breve-medio termine:Risultati attesi per il settore del turismo nel breve-medio termine:

 accesso integrato ai servizi on-line del settore del turismo e documentazione 
riguardanti musei, siti archeologici, monumenti, archivi, biblioteche, etc., 

 incremento nelle competenze di tutti gli operatori della catena turistica e 
turistico-culturale, in particolare attraverso pacchetti didattici e e-learning

 miglioramento dei processi e dell’efficienza della catena dell’offerta turistica, 
e di conseguenza la sua economicità (tariffe concorrenziali)

 sviluppo di un’offerta turistica diversificata

 accesso a un set di strumenti e contenuti  digitali che consentano al turista 
“fai da te” (segmento in crescita) di confezionare la propria vacanza in Italia

 incanalamento dei flussi turistici verso mete meno frequentate perché meno 
conosciute; valorizzazione dei piccoli centri e delle piccole istituzioni 
culturali

 promozione su scala mondiale di beni, servizi e prodotti nazionali



Risultati attesi per il patrimonio culturale:Risultati attesi per il patrimonio culturale:

• valorizzazione e promozione

• attrazione di capitali del settore privato nel campo della 
digitalizzazione del patrimonio culturale

• maggiore conoscenza e migliore salvaguardia del 
patrimonio diffuso
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